
Camera dei Deputati

Interrogazione a risposta scritta

Al Ministro dell'Interno, per sapere, premesso che:

− nelle prime ore di domenica 25 settembre 2016 un incendio è divampato nella sede di Caorle della ditta Fe.Mar. 

Ambiente di proprietà di Debora Gnan e Diego Giro, che si occupa di raccolta e trasporto di rifiuti;

− nel rogo sono stati coinvolti il capannone e un camion con danni ingenti che ad una prima stima ammonterebbero 

ad oltre 100.000 euro;

− sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro, San Donà e Mestre con 14 operatori e 4 automezzi  che 

hanno lavorato fino alle 10 del mattino per domare le fiamme; 

− dalle prime ricostruzioni l'incendio sarebbe scoppiato da tre diversi focolai e avrebbe origini dolose;

− sulla  dinamica  del  fatto  la  procura  di  Pordenone  ha  aperto  un'indagine  affidata  ai  Carabinieri  di  Caorle  e  il 

capannone è stato messo sotto sequestro;

− la vicenda ha generato forte preoccupazione nella comunità locale per la natura e per le dimensioni dell'incendio;

− in Veneto negli ultimi due anni una lunghissima sequenza di incendi ha colpito diverse società attive nel settore 

della raccolta, dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti;

− secondo gli interroganti su questi fatti è necessario avviare tutte le azioni necessarie per individuare i responsabili 

degli incendi e l’eventuale coinvolgimento di gruppi criminali organizzati;

− soltanto una settimana fa, lo scorso 17 settembre 2016, si è verificato un altro incendio doloso a Mogliano Veneto, 

nella sede della ditta Veritas, che si occupa di smaltimento rifiuti, già oggetto di una interrogazione al Ministro 

(atto n. 4-14255 seduta 677 del 21 settembre 2016) da parte degli interroganti;

− lo scorso 17 luglio 2016 nella sede della ditta Eco 2000 srl nel comune di Fossò in provincia di Venezia sono stati 

incendiati alcuni camion per la raccolta di rifiuti e gli interroganti hanno presentato una interrogazione al Ministro 

per accertare la natura e le cause del fatto (atto n. 4-13854 seduta 658 del 20 luglio 2016); 

− la relazione territoriale sul Veneto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati (Doc. XXIII N. 17), discussa e approvata dalla Camera in 

data 14 settembre 2016, ha evidenziato la presenza di gruppi criminali nel ciclo illecito dei rifiuti e, in particolare 

per le province di Venezia e Treviso, ha sottolineato il fenomeno degli incendi di natura dolosa contro aziende 

operanti nel settore dei rifiuti; 

− è noto che il settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti è oggetto di forti interessi da parte della criminalità 

organizzata che ha stabilito una presenza significativa anche in Veneto;

− se il Ministro sia al corrente dei fatti sopra esposti;

− quali  iniziative  di  competenza,  anche  per  il  tramite  degli  uffici  territoriali  del  Governo,  intenda  adottare  per 

accertare le cause e la matrice dell'incendio di Caorle;

− quali iniziative di competenza intenda adottare per potenziare la presenza delle forze dell’ordine da impiegare in 

azioni di prevenzione e controllo del territorio.
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